
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N. 223 
 

 

OGGETTO :  
TARI 2020- APPLICAZIONE  TARIFFE 2019 E SCADENZA RATA DI PAGAMENTO 
SALDO           
 
L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore  quattordici e minuti  
venticinque,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FERRERO VITTORIO - Sindaco Sì 
2. LIFREDI LUCA - Vice Sindaco Sì 
3. DASSANO MARIA ANTONELLA - Assessore Sì 
4. DISPOTO LIBERATO - Assessore Sì 
5. BORDIGNON ANNALISA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MARTA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO VITTORIO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.233 DEL 28/12/2020 

 
OGGETTO: 
TARI 2020- APPLICAZIONE  TARIFFE 2019 E SCADENZA RATA DI PAGAMENTO 
SALDO           
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio; 

 
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 
del 19/12/2019; 

  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19 dicembre 2019 relativa al “Rinvio a 
prossimo esercizio definizione aliquote e tariffe tributi comunali del Bilancio di Previsione 2020/2022”; 

 
VISTO l’art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito 
alle competenze della Giunta Comunale; 

CONSIDERATO che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al 

Governo l’adozione di molteplici provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi 

conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria, anche in relazione agli adempimenti tributari, con 

riflessi anche sui tributi comunali; 

CONSIDERATO che: 

• con particolare riferimento alla TARI, l’art. 107, commi 4 e 5 D.L. 18/2020, convertito in L. 

27/2020, ha previsto che «il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della 

TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 

dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020; 

• l’art.107 c.2 del decreto legge 18/2020 ha allineato il termine per l’approvazione degli atti 

deliberativi in materia di TARI al termine per l’approvazione del bilancio di previsione fissato 

al 31 luglio 2020; 

• la Legge di conversione del Decreto Legge 34/2020 comma 3b art.106 ha posticipato al 30 

settembre 2020 il termine del 31 luglio 2020 per approvazione bilancio 2020/2022 e quindi 

degli atti deliberativi in materia di TARI; 

CONSIDERATO che i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 

2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020. L’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 8/06/2020 con la quale questo Ente applicava 

le tariffe TARI 2019 anche per l’anno 2020 e stabiliva le date per pagare acconto 80%; 
 



CONSIDERATO che il C.O.VE.VA.R. ha trasmesso agli enti i Piani Finanziari TARI 2020 approvati 

in data 9/11/2020 prot. 15894, quindi oltre il termine di approvazione bilancio di previsione 2020/2022 

e rilevata l’impossibilità di procedere alla determinazione delle nuove tariffe per l’anno 2020; 

VISTI gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE  

- di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dare atto che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti 

adottati da parte del Governo e da parte di ARERA che hanno reso estremamente complessa la 

definizione delle modalità applicative della TARI 2020 e considerato che la data di 

trasmissione del P.E.F. 2020 da parte del C.O.VE.VA.R. ha reso impossibile procedere alla 

definizione delle nuove tariffe per l’anno 2020; 

- di dare atto che per il saldo della TARI 2020, pari all’20%, vengano applicate le tariffe TARI  

2019, come già avvenuto per gli acconti; 

- la scadenza per il pagamento del saldo TARI  2020 è stabilita per il 16 marzo 2021; 

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 D.Lgs. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente; 
 
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la proposta riportata in premessa 
 
Successivamente 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
FERRERO VITTORIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente 

DOTT. PAOLO MARTA 
 

 
 

 
 


